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UN DINOSAURO A TRANI
Lunedì 8 ottobre, a Trani, alle ore 10:30, presso il Museo dei Bambini MAMAMU - Villa Carcano (strada
vicinale Moschetto, 3) sarà presentato ad autorità cittadine, personalità di spicco nel mondo della cultura
locale e organi di informazione il Dinosauro “DINO”.
L’installazione di 6 metri è firmata dal Consorzio CBI ed è il simbolo della campagna “Il bollettino è
preistoria”, ideata con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui vantaggi legati alla diffusione dei pagamenti
elettronici ed in particolare sul Servizio CBILL che permette ai cittadini di pagare bollettini di utenze e avvisi
di pagamento pagoPA, attraverso il proprio internet banking, ma anche tramite mobile, ATM e sportello
bancario.
“Accogliere DINO al MAMAMU” – spiega Paola Cirilli, Presidente del Museo dei bambini – “è
straordinariamente coerente coi progetti di educazione finanziaria rivolti ai più piccoli che partiranno
quest’anno al Museo in collaborazione con la FEDUF - Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio
dell’ABI – Associazione bancaria italiana. Certo, adottare un dinosauro non è cosa da poco, ma siamo grati al
Consorzio CBI per questo magnifico dono, sicuri che con questi strumenti si possa convogliare meglio
l’attenzione delle famiglie sui temi economici e sugli strumenti di pagamento che abbiamo a disposizione
nella nostra vita quotidiana”.
“Il Consorzio CBI è onorato di donare DINO al museo dei bambini MAMAMU – dichiara Liliana Fratini Passi,
Direttore Generale del Consorzio CBI – in quanto siamo convinti che possa contribuire alla formazione di una
generazione consapevole anche sui temi dell’educazione finanziaria e della digitalizzazione. I pagamenti
digitali fanno già parte del nostro quotidiano, e auspichiamo una loro sempre più ampia adozione.”

Note su MAMAMU e Consorzio CBI
Primo al Sud d’Italia, ideato e realizzato con fondi interamente privati da due mamme tranesi attraverso
l’omonima associazione culturale senza fini di lucro, il Museo dei bambini MAMAMU nasce per sviluppare e
diffondere l’educazione non formale, al fine di promuovere una cultura innovativa per l’infanzia con al centro
l'esperienza diretta dei bambini secondo il metodo pedagogico dei Children’s Museums che si riconoscono
nella definizione di Museo così come definito da ICOM, International Council of Museums.
L’impostazione filantropica, l’originalità e l’approfondimento culturale che ispirano il Museo dei bambini
MAMAMU hanno già garantito il Patrocinio del Comune di Trani ed il sostegno di importanti realtà nazionali
come ASSOGIOCATTOLI, il MOIGE – Movimento Italiano Genitori, GiodiCart e da questa stagione partiranno
collaborazioni con BOSCH e QUERCETTI-Giocare intelligente.
Il Consorzio CBI (www.cbi-org.eu ) è da oltre vent’anni la think tank di innovazione precompetitiva per
l’industria finanziaria nel mercato dei pagamenti. È un consorzio aperto a cui possono partecipare le banche,
gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di pagamento in Italia
e nel territorio dell’UE. Attualmente vi aderiscono circa 450 intermediari che ad oggi offrono i servizi ad oltre
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un milione di imprese e PA. Il Consorzio CBI gestisce l’infrastruttura tecnica a supporto dell’interconnessione
e del colloquio telematico dei consorziati con la propria clientela per l’erogazione del “Servizio CBI”, del
“Servizio CBILL”, dei servizi di Nodo CBI, del servizio Big Data e di nuovi progetti in ambito PSD2.Tra questi si
cita in particolare CBI Globe, la piattaforma che consentirà a tutti gli aderenti, anche a livello paneuropeo,
una maggiore facilità ad adempiere agli obblighi imposti dalla PSD2 in materia di colloquio telematico
banche-fintech per lo scambio di informazioni e pagamenti, garantendo altresì un più elevato livello di
protezione dei consumatori.
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